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Space
H.:
nasce
piattaforma Space Club da
200 mln MILANO (MF-DJ)-Space Holding ha varato
una nuova iniziativa nel
private capital denominata
'Space Capital Club', con
una disponibilita' di capitali
di base di 200 milioni. Alla
dotazione ha provveduto un
gruppo di circa 30
selezionati investitori
qualificati, tra cui family
office e diverse famiglie
imprenditoriali, oltre ad
alcuni soggetti istituzionali
come First C. e Arca Fondi
sgr. Il progetto, si legge in
una nota, punta a
individuare societa' che
rappresentino eccellenze
nel rispettivo settore di
riferimento, abbiano forte
propensione alla crescita e
all'internalizzazione e
intendano aprirsi al mercato
dei capitali, supportandone
proprieta' e management
mediante l'apporto di
risorse finanziarie e
l'esperienza del team
Space. Il Cda di Scc e'
presieduto da Sergio Erede
e comprende i senior
partner Roberto Italia, Carlo
Pagliani e Edoardo Subert,
gia' fondatori di Space
Holding. Space Capital Club
beneficera' del contributo
dispecialist con una forte
competenza settoriale quali
Francesco Caio - technology
e digital - Leopoldo

Zambeletti - pharma e
healthcare - e Fabio
Buttignon, che vanta una
significativa esperienza
come consulente di aziende
familiari. Il team Space, che
include inoltre i partner di
Space Holding Alfredo
Ambrosio e Laura Selvi
insieme a Elisabetta
Cugnasca e Tommaso Gino,
ha sottoscritto l'8% del
capitale di Scc e sara'
responsabile delle attivita'
di ricerca, selezione,
valutazione e realizzazione
delle opportunita' di
investimento. Il Cda verra'
coadiuvato nel processo
decisionale da un Comitato
Investimenti presieduto da
Francesco Caio e composto
da altri quattro componenti
del team Space e da cinque
rappresentanti indicato dai
soci. L'orizzonte temporale
per l'impiego dei capitali
raccolti viene indicato in tre
anni. La dimensione
indicativa
di
ogni
investimento promosso
oscillera' tra 30 e 100
milioni. com/ofb (fine) MFDJ NEWS 12:07 30 set
2019
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